Politiche di copyright
1. Copyright
Ogni numero di «Romània Orientale» e ogni singolo articolo ivi pubblicato, con le relative illustrazioni, è protetto
da copyright. Ogni riutilizzo del materiale pubblicato su «Romània Orientale» richiede il preventivo consenso di
Sapienza Università Editrice (vedi sotto per termini e condizioni)
2. Costi per l’autore
Non sono previsti costi per gli autori.
3. Diritti d’autore e dell’editore
All’accettazione della pubblicazione da parte della redazione, dopo un processo di revisione tra pari in doppio
cieco (double blind peer review process), ogni autore di ciascun articolo pubblicato su «Romània Orientale» deve
firmare una dichiarazione di autorizzazione. La mancata restituzione della dichiarazione pregiudica la
pubblicazione dell’articolo.
4. Diritto di uso secondario e autoarchiviazione
L’autore si impegna a rispettare i seguenti punti riguardo alla traduzione, diffusione o pubblicazione (cartacea o
in rete) in altro contesto del proprio articolo:
Versione pubblicata (publisher’s version – articolo nell’impaginazione ultima e definitiva del layout di stampa, con
testata e pagine della rivista) e versione redazionale (postprint – articolo nella versione approvata da revisori e
redazione ma prima dell’impaginazione editoriale): embargo di 18 mesi. Durante il periodo di embargo l’autore
può comunque, per fini istituzionali, pubblicare l’articolo ad accesso chiuso nell’archivio istituzionale (repository)
dell’Ateneo o di altra istituzione cui sia affiliato l’autore.
Versione originaria (preprint – versione precedente a quella riveduta e approvata da revisori e redazione): nessun
embargo.
Qualsiasi forma di autoarchiviazione o ripubblicazione deve menzionare il © Dipartimento di Studi Europei,
Americani e Interculturali, “Sapienza” Università di Roma – Sapienza Università Editrice ed essere
accompagnato dalla dicitura: «La versione finale dell’articolo è pubblicata su Romània Orientale, nr., anno».
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4. Rights of secondary publication and self-archiving
The author undertakes to respect the following points regarding the translation, dissemination or publication of
his/her article in any other context (whether print or online):
Publisher’s version (the article in the final version, formatted with the journal header and page numbers)
and Editorial or post-print version (the article as approved by the reviewers and editors but before being
formatted according to the journal standards): an embargo of 18 months. During the embargo, the author may

however, for institutional purposes, publish the article in the institutional archive/repository of the University or
in any of the author’s affiliated institution, in a closed access format.
Original or pre-print version (the article as submitted to the reviewers and editors in its original form): no
embargo.
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